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Oggetto: Petizione 1868/2012, presentata da Cătălin Bizgan, cittadino rumeno, sull'imposta 
sulle emissioni inquinanti dei veicoli in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla sentenza relativa al caso Tatu contro Statul român del 2001, 
attraverso cui al governo rumeno è stato imposto di rimborsare al proponente l'ammontare 
illegalmente ricavato attraverso l'imposta sulle emissioni inquinanti. Nonostante tale verdetto, 
il governo rumeno ha proposto una nuova legge (legge 9/2012 riguardante l'imposta sulle 
emissioni inquinanti da veicoli a motore), introducendo la retroattività dell'imposta per veicoli 
registrati in Romania prima del gennaio 2007. Il firmatario contesta la decisione delle autorità 
di continuare a riscuotere un'imposta dichiarata illegale dalla Corte di giustizia ed esprime 
disappunto per l'incapacità della Commissione di prendere provvedimenti in risposta a questa 
palese infrazione del diritto europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"Il settore della tassazione dei veicoli non è armonizzato a livello UE. Di conseguenza, gli 
Stati membri possono definire i propri regimi di tassazione delle autovetture in conformità 
delle loro valutazioni, purché rispettino l'articolo 110 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE). In assenza di una base giuridica appropriata, la Commissione 
non è legittimata a chiedere a uno Stato membro di eliminare la tassa di immatricolazione.
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Nella causa Tatu1, la Corte di giustizia ha esaminato il sistema rumeno di cui all'OUG n. 
50/2008 e ha stabilito che l'articolo 110 del TFUE deve essere interpretato nel senso che vieta 
che uno Stato membro istituisca una tassa sull'inquinamento applicata agli autoveicoli in 
occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro, qualora tale misura fiscale 
sia strutturata in modo tale da scoraggiare la messa in circolazione in detto Stato membro di 
veicoli di seconda mano acquistati in altri Stati membri, senza tuttavia disincentivare 
l'acquisto di veicoli di seconda mano di pari età e usura sul mercato nazionale.

La Commissione ha contattato le autorità rumene e ha esaminato la nuova legislazione in 
materia di tassazione degli autoveicoli adottata al fine di adeguarsi alla decisione Tatu. La 
Romania ha abrogato l'OUG n. 50/2008 e la legge n. 9/2012. In conformità dell'OUG n. 
9/2013 attualmente in vigore, il bollo ambientale è applicato non solo al momento della prima 
immatricolazione in Romania di veicoli di seconda mano acquistati in altri Stati membri, ma 
anche al momento dell'acquisto di veicoli di seconda mano sul mercato interno ai quali non 
siano state applicate le tasse di immatricolazione precedentemente in vigore (anche nel caso in 
cui un tribunale nazionale abbia stabilito il rimborso di una tassa precedente o l'immatricolare 
del veicolo senza il pagamento di una tassa). 

La Commissione ritiene che la Romania abbia eliminato l'incompatibilità della tassa di 
immatricolazione dei veicoli con l'articolo 110 del TFUE così come interpretato dalla Corte di 
giustizia nella sentenza Tatu. 

L'applicazione dell'OUG n. 9/2013 non è retroattiva per quanto attiene agli autoveicoli 
immatricolati prima della sua entrata in vigore, in quanto l'evento imponibile applicabile in 
questo caso (ossia il trasferimento del veicolo) si verifica successivamente all'entrata in vigore 
della misura legislativa.

La Commissione ha compiuto la sua missione consistente nel garantire la corretta 
applicazione del diritto UE seguendo da vicino la conformità, da parte della Romania, 
all'articolo 110 del TFUE nel settore della tassazione degli autoveicoli, sia anteriormente che 
successivamente alla pronuncia della sentenza relativa alla causa Tatu. 

Nel 2005 la Commissione ha proposto una direttiva in materia di tasse relative alle 
autovetture2 volta ad abolire gradualmente le tasse di immatricolazione e a introdurre un 
sistema di rimborso per il periodo transitorio. A tutt'oggi gli Stati membri non hanno 
raggiunto l'accordo unanime necessario per l'adozione di tale proposta da parte del Consiglio. 

Conclusioni 

Poiché la petizione non mette in luce alcuna incompatibilità con il diritto UE, è esclusa 
l'adozione di nuove azioni da parte della Commissione al riguardo." 

                                               
1 Sentenza della Corte del 7 aprile 2011 nella causa C-402/09, Ioan Tatu/Statul român prin Ministerul Finanțelor și 

Economiei.
2 Proposta di direttiva del Consiglio in materia di tasse relative alle autovetture, COM(2005)261 definitivo.


